
L’ufficio marketing della banca è a disposizione per fornire supporto 

sia tecnico che commerciale per la compilazione della scheda e la 

fornitura delle immagini se non disponibili. 

Per i contatti può essere utilizzato l’indirizzo e-mail: 

willapp@bcccastagneto.it o telefono 0565/778701  

(da lunedì a venerdì orario 8:30→17:00) 

 

ESERCENTE

● NOME ATTIVITA’
● LUOGO
● INDIRIZZO
● TELEFONO
● EMAIL
● SITO
● INSTAGRAM (opzionale)
● FACEBOOK (opzionale)

mailto:willapp@bcccastagneto.it
VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
SI

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
NO

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
SI

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
NO

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
SI

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
NO



 

COUPON  

● -> NOME ATTIVITA’ 
● FOTO px 1200x800 (orizzontale) 
● TITOLO (massimo 50 caratteri) 

○ Es. “Sconto del 5% a cena su una spesa minima di 50 €" 
○  

 
  

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
condizione riservata a cliente standard

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
condizione riservata a cliente socio della banca



 

● DESCRIZIONE (massimo 250 caratteri)
○ Es.  “Osteria del Colle è un locale rinomato a livello regionale, vincitore di 3 Stelle Michelin.

Approfitta del coupon per vivere un’esperienza esaltante."
 
 

 
  

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
Inserire una descrizione dell'azienda e dei servizi erogati

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
Categoria



 

● ISTRUZIONI (massimo 150 caratteri) 
 

○ Es.  “Prenota la tua cena e specifica che utilizzerai il coupon. Porta con te lo smartphone e 
mostra il coupon prima di chiedere il conto.” Inserire il regolamento : p.e. “valido solo dal 
lunedi al giovedi esclusi i festivi …. Ecc. ecc. “ 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB0375 - Scuri Angelo
Casella di testo
Inserire il regolamento della condizione
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